INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2017

Think Digi Tank. Strumenti digitali per la ricerca e lʼazione politico-culturale
Venerdì 3 febbraio 2017, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Presentazione della piattaforma digitale realizzata dal CRS e disponibile per associazioni, centri di
ricerca, comunità politiche. Intervengono tra gli altri Giulia Bertone, Vincenzo D’Andrea, Fiorella
De Cindio, FelynX, Giulio De Petra, Tommaso Federici, Aram Gurekian, Enrico Parisio, Stefano
Simoncini, Leonardo Sonnante, Maurizio Teli, Lorenzo Teodonio.

Interiorità se & dove
Tra novembre 2016 e maggio 2017
Un ciclo di seminari dove credenti e non credenti si incontrano per riflettere sull’interiorità,
organizzato in collaborazione col rev. prof. Rocco D’Ambrosio, direttore delle scuole di Cercasi un
fine ed ordinario di Filosofia Politica e la prof.ssa Patrizia Sentinelli, direttrice delle scuole di
AltraMente – Scuola per tutti e promosso da Rocco D’Ambrosio, Adriano Labbucci, Roberto
Musacchio e Patrizia Sentinelli.

Le regole del voto. Rappresentanza e sistema elettorale dopo la sentenza della Consulta
Lunedì 6 febbraio, Biblioteca della Fondazione Basso, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Seminario sui temi della rappresentanza e della riforma della legge elettorale. Introduzione di Maria
Luisa Boccia. Interventi di Gaetano Azzariti, Claudio De Flores e Antonio Agosta. Conclusione di
Mario Dogliani.
“Non può essere perduta questa parola”. Carla Lonzi scrittrice
Venerdì 10 e sabato 11 febbraio, Villa del Presidente, Via Marradi 116, Livorno
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Progetto di Laura Fortini e Alessandra Pigliaru della Società Italiana delle Letterate con
l’Associazione Evelina De Magistris di Livorno, con il sostegno del Comune e il sostegno e
patrocinio della Provincia di Livorno. Partecipano fra gli altri Maria Luisa Boccia, Antonella De
Vito, Paola Meneganti, Loredana Rotondo, Manuela Fraire, Laura Iammurri, Linda Bertelli, Marta
Equi Pierazzini, Ida Travi, Sandra Burchi, Lara Conte.
Interiorità…nella Cultura
Mercoledì 15 febbraio 2017, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Terzo incontro del percorso di seminari “Interiorità se & dove…”. In questo incontro intervengono
Michel Murgia ed Alberto Olivetti.

Università futura. Tra democrazia e bit
Giovedì 23 febbraio, Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA), Piazza Capranica 72, Roma
Presentazione promossa dal CRS del volume "Università futura. Tra democrazia e bit", di Juan
Carlos De Martin. Oltre all’autore partecipano fra gli altri Carlo Batini, Francesco Raparelli, Paolo
Rossi, Walter Tocci.

Associazioni e patrimonio comunale a Roma. Un valore aggiunto sociale da non sgomberare
Venerdì 17 marzo, Sede di Spin Time, Via di S. Croce in Gerusalemme angolo via Statilia, Roma
Presentazione del progetto di cartografia critica promosso da CRS, Labis e ReTer circa la
definizione di un metodo di misurazione della qualità e dei benefici sociali delle attività dei tanti
spazi sociali e culturali romani a rischio di sgombero.

Insieme: davvero
Domenica 19 marzo, Casa Internazionale delle Donne, in via delle Lungara 19, Roma
Seminario promosso da “Le città in comune”, “Politica in comune” e “Costruire l’alternativa” sulle
forme della politica e le prospettive della sinistra. Aderiscono fra gli altri Giorgio Airaudo, Fabio
Alberti, Ciccio Auletta, Maria Luisa Boccia, Giusto Catania, Emily Clancy, Barbara Evola, Stefano
Fassina, Adriano Labbucci, Giulio Marcon, Federico Martelloni, Sandro Medici, Gianni Principe,
Marco Ravera, Basilio Rizzo, Raffaele Tecce, Riziero Zaccagnini, Vittorio Agnoletto, Leonardo
Becheri, Roberto Musacchio, Massimo Rossi, Lorenzo Rossi, Gino Marchitelli, Antonio Del
Vecchio, Nando Mainardi, Stefania Tuzi, Marco Ricci, M. Giulia Torresi, Luca Grasselli, Edmondo
Bucchioni, Nicola Cavazzuti, Tiziana Nadalutti, Giampaolo Ghiani, Giacomo Zacconi, Celeste
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Ingrao, Enrico Perilli, Massimo Torelli, Giulio di Donato, Tommaso Grassi, Giacomo Trombi,
Antonia Romano, Simonetta Ghezzani, Francesco Rubini, Ferruccio Nobili, Giovanna Seddaiu.
Interiorità…nella Comunicazione
Mercoledì 22 marzo, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Quarto incontro del percorso di seminari “Interiorità se & dove...”. Intervengono Ritanna Armeni e
Sean-Patrick Lovett.

Differenze nella Biopolitica
Mercoledì 5 aprile, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Seminario a margine del libro "La materiale vita. Biopolitica, vita sacra, differenza sessuale" di
Tristana Dini. Oltre all’autrice intervengono Maria Luisa Boccia e Caterina Botti.
Interiorità…nella Guerra
Mercoledì 19 aprile, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Quinto incontro del percorso di seminari “Interiorità se & dove...”. Intervengono Barbara Schiavulli
e Debora Tonelli.
Democrazia e confini, in Italia e in Europa. L’assemblea annuale del CRS
Mercoledì 3 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Assemblea annuale del CRS centrata sulla discussione del tema dei confini politici, in rapporto alle
situazioni dei vari stati europei, in particolare Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Paesi
delle’Est. Relazioni di Maria Luisa Boccia, Presidente CRS, Mario Dogliani, Vicepresidente CRS,
Nicola Genga, Direttore CRS, Beppe Caccia, Rosa Luxemburg Stiftung, Mauro Campus, Università
di Firenze, Loris Caruso, Scuola normale Superiore e Lorenzo Gianotti, Politico e saggista.

Fuori Squadra
Martedì 9 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Presentazione del libro "Fuori squadra" di Enzo Scandurra. Intervengono Maria Luisa Boccia, Vezio
De Lucia, Adriano Labbucci e Bia Sarasini.

Femminismo punitivo?
Martedì 16 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
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Seminario in occasione dell’uscita dell’ultimo fascicolo della rivista “Studi sulla questione
criminale”, con articoli di Roberta Dameno, Maria Luisa Maqueda, Arianna Colanna, Giorgia
Serughetti. Coordina Maria Luisa Boccia. Intervengono Maria Rosaria Marella, Silvia Niccolai,
Giorgia Serughetti.
Interiorità…nella Religione
Mercoledì 17 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Sesto ed ultimo incontro del percorso di seminari “Interiorità se & dove...”. Intervengono Rocco
D’Ambrosio, Anna Foa e Adnane Mokrani.

La sinistra radicale in Europa
Venerdì 19 maggio, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Presentazione del libro "La sinistra radicale in Europa" di Marco Damiani. Introduce Nicola Genga.
Intervengono Michael Braun, Nicola Fratoianni e Michele Sorice.

La comunità imperfetta
Lunedì 5 giugno, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Seminario a margine del libro di Claudio Bazzocchi “La comunità imperfetta”, sul concetto della
contemporanea idea di nazione. Introduce e coordina Nicola Genga. Oltre all’autore intervengono
Alfonso Gianni e Psquale Serra.

Big data: Grandi sfide e Grandi preoccupazioni
Mercoledì 7 giugno, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Seminario nell’ambito del progetto “Scuola Critica del digitale”, organizzato dal CRS. Interviene
Carlo Batini, ricercatore esperto di temi informatici, il quale compie un’analisi focalizzata sulla
tensione tra i grandi benefici che la disponibilità dei dati digitali comporta, e i grandi rischi e
preoccupazioni che i nuovi fenomeni connessi con la rivoluzione digitale comportano.

Infiniti mondi
Venerdì 16 giugno, Sala Aldo Moro presso la Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio, Roma
Seminario di presentazione della rivista bimestrale “Infiniti mondi”. Partecipano gli autori e relatori
della rivista Alessandro Biamonte, Giovanni Cerchia, Pietro Greco, Michele Grimaldi, Alfonso De
Nardo, Alexander Habel. Intervengono Maria Luisa Boccia, Anna Maria Cardoni, Luciana
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Castellina, Famiano Crucianelli, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Peppe De Cristofaro,
Francesca Iacobone, Nico Stumpo e Vincenzo Vita.

Democrazia senza popolo
Martedì 20 giugno, Sala conferenze, Via Marianna Dionigi 59, Roma
Seminario a margine del libro di Carlo Galli “Democrazia senza popolo”. L’autore ne discute con
Salvatore Biasco e Michele Prospero. Coordina Mattia Ciampicacigli.

Roma, parole e musica di Paolo Pietrangeli. Seconda voce Alberto Olivetti
Lunedì 26 giugno, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Paolo Pietrangeli, musicista e regista, sollecitato da Alberto Olivetti racconta e canta il suo rapporto
con la città attraverso episodi, luoghi e persone.

Elogio della fragilità. La presentazione
Martedì 27 giugno, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Incontro sui temi del libro "Elogio della fragilità" di Roberto Gramiccia. Nel corso dell’evento
presentazione del "Manifesto della fragilità". Oltre all’autore partecipano Nicola Genga, Simone
Oggionni, Alberto Olivetti e Lucilla Catania.
La ragione populista vista dall’America Latina: l’esperienza peronista
Giovedì 13 luglio, Sede CRS, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Seminario sui principi e le realtà politiche espressione del populismo di matrice latino americana,
con particolare riferimento al peronismo argentino. Intervengono Gisela Catanzaro, Miguel Mellino
e Pasquale Serra.

Confini
Mercoledì 4 ottobre, Sede CRS, Via della Dogana Vecchia 5, Roma.
Primo incontro del ciclo di seminari “Conversazioni di poesia”, dedicato ai libri “Confini” e “Libertà
e filosofia” di Romano Romani. Intervengono fra gli altri Giuseppe Ferraro e Alberto Olivetti.

Capitalismo delle piattaforme e delle emozioni
Giovedì 5 ottobre, Sala Conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma.
Seminario nell’ambito del progetto “Scuola critica del digitale” del CRS. In questo incontro Lelio
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De Michelis, professore di sociologia economica all’Università degli studi dell’Insubria, si occupa
della relazione tra tecnica e capitalismo, cercando di offrire uno sguardo critico sulla tecnica e oggi
sulla rete e sulle sue forme e norme di funzionamento e di modellizzazione eteronoma della società.

Disuguaglianze capitali: Roma fra centro e periferia
Lunedì 23 ottobre, Sala Conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Primo incontro della nuova edizione del ciclo di seminari “Gli incontri del Laboratorio Roma”,
organizzato dal CRS, dedicato all’approfondimento ed alla discussione sulla vita politica, il tessuto
sociale, la storia e la cultura romana, tra un passato da comprendere ed un futuro da costruire.
Intervengono Boccia, Deiana, Labbucci, Monni, Tomassi, Lelo, Costa e Nizi.

Lavoro e capitalismo delle piattaforme
Martedì 7 novembre, Esc Atelier, Via dei Volsci 159, Roma
Seminario di Antonio Casilli sul tema del lavoro interinale all’interno delle piattaforme digitali
organizzato da CRS e Clap nell’ambito del progetto “Scuola Critica del digitale”.
L’uguaglianza è attuale?
Mercoledì 8 novembre, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
La presentazione del volume di Mario Dogliani e Chiara Giorgi “Costituzione italiana: Articolo 3”
della serie “Costituzione italiana: i Principi fondamentali” edita da Carocci. Coordina Elena
Paciotti. Intervengono Gaetano Azzariti, Maria Luisa Boccia ed Elena Granaglia.

Tra impero e popolo. Lo stato morente e la sinistra
Giovedì 9, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
La presentazione del volume di Mario Barcellona “Tra impero e popolo. Lo stato morente e la
sinistra” (Castelvecchi, 2017). Introduce Maria Luisa Boccia. Ne discutono con l’autore Mario
Dogliani e Giuseppe Cotturri.

Espugnare la roccaforte: 20 anni di voto a Roma
Mercoledì 22 novembre, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Il secondo seminario del ciclo “Gli incontri del Laboratorio Roma”, con un focus sul voto di Ostia a
partire dallo studio sui flussi elettorali curato da Giovanni Forti. Intervengono Mattia Diletti, Keti
Lelo, Maria Luisa Boccia. Coordinamento di Salvatore Monni. A seguire dibattito.
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L’inedito ritrovato. Memoria di Pietro Ingrao
Giovedì 30 novembre, Camera dei Deputati, Sala Nilde Iotti, Piazza del Parlamento 9, Roma
La presentazione dell’autobiografia postuma di Pietro Ingrao “Memoria”, a cura e con uno scritto di
Alberto Olivetti (Ediesse 2017). Intervengono Fulvia Bandoli, Massimo D’Alema, Walter Tocci.
Coordinamento di Paolo Franchi.
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PROGRAMMA INIZIATIVE 2017/2018

Archivio Pietro Ingrao
A partire da ottobre 2017
Catalogazione e ordinamento di un nuovo nucleo di Carte di Pietro Ingrao, in collaborazione con
la cattedra di Archivistica, bibliografia e biblioteconomia della “Sapienza” Università di Roma
(Maria Guercio, Silvia Trani, Francesca Sirianni, Elisa Del Brocco). Elaborazione e pubblicazione
sulla rivista “Democrazia e diritto” di un resoconto illustrativo del lavoro di ricerca ed
archiviazione svolto.
Pubblicazione di una biografia e di una raccolta di poesie scritte da Pietro Ingrao nell’ultimo
periodo della sua vita.
Cerchiamo ancora: capitalismo e società all’inizio del XXI secolo
Da ottobre 2017 ad aprile 2018, Sala Conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Ciclo di seminari formativi organizzato dal CRS e curato da Alessandro Montebugnoli, che con
un’analisi di tipo filosofico, sociologico ed economico cerca di comprendere l’evoluzione, le
forme e gli strumenti del capitalismo moderno e contemporaneo. I seminari sono aperti ad un
numero delimitato di studenti ed esperti, che lavorano insieme per l’elaborazione di nuovi
interessanti studi e spunti di ricerca. Oltre al curatore Alessandro Montebugnoli, svolgono il ruolo
di docenti fra gli altri Cristiano Antonelli, Vincenzo Artale, Laura Bazzicalupo, Salvatore Biasco,
Michela Cerimele, Giorgio Cesarale, Giulio De Petra, Alisa Del Re, Lelio Demichelis, Tristana
Dini, Nerina Dirindin, Ida Dominijanni, Roberto Finelli, Elena Granaglia, Cristina Morini,
Giorgio Rodano.

Conversazioni di poesia
Da ottobre 2017 ad aprile 2018, Sede CRS, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Una serie di seminari, strutturati sulla base di un riunione aperta al dialogo ed al confronto tra gli
invitati presenti. Tra gli argomenti da trattare la poetica di Attilio Lolini e di Pietro Ingrao, vista
anche attraverso il loro rapporto epistolare, ed in occasione del centenario della rivoluzione
d’ottobre le poesie della poetessa russa Marina Cvetaeva. Partecipano tra gli altri Tommaso Di
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Francesco e Caterina Graziadei.

Accesso alla giustizia delle donne. Quale differenza?
Da ottobre 2017 a maggio 2018, Sala conferenze, Via della Dogana Vecchia 5, Roma
Il ciclo di seminari di studio promosso dal Centro per la riforma dello Stato e l’associazione
Differenza Donna ONG si propone di indagare, partendo dalla ricostruzione di casi
giurisprudenziali significativi, la misura della trasformazione prodotta dalla presenza attiva delle
donne nelle aule giudiziarie. I seminari saranno strutturati tematicamente a partire da un caso
giurisprudenziale significativo, oggetto di analisi e commento da parte delle relatrici e di
discussione con i partecipanti.
Gli incontri si propongono al contempo anche come momento di diffusione delle prospettive
femministe sul diritto e la giustizia, pertanto sarà favorita la partecipazione di studiosi/e del diritto,
avvocatura e magistratura, dottorandi e studenti di giurisprudenza, scienze politiche e scienze
sociali, filosofia, ciò anche in attuazione delle raccomandazioni internazionali all’Italia, da ultimo il
Comitato CEDAW (luglio 2017). Per favorire ciò ogni seminario sarà accreditato come evento
formativo con crediti riconosciuti dagli ordini professionali e con dipartimenti universitari.
Il comitato scientifico è formato da Maria Luisa Boccia, Tamar Pitch, Bianca Pomeranzi, Grazia
Zuffa, Ilaria Boiano, Teresa Manente, Maria Palazzesi, Elisa Ercoli, Anna Simone.

Gli incontri del Laboratorio Roma
A partire da ottobre 2017
Un ciclo di quattro incontri centrati su una ricognizione retrospettiva di medio-lungo periodo sulla
storia della capitale, non disgiunta da una riflessione, critica ma costruttiva, sull’azione
amministrativa degli ultimi 25 anni. L’obiettivo principale è, dunque, quello di raccogliere intorno a
un nucleo di analisi e di scambio di buone pratiche il contributo di cittadini, associazioni, studiosi,
soggetti

istituzionali

interessati

alla

promozione

e

alla

trasformazione

culturale

e

dell’amministrazione della città. Intervengono fra gli altri Alberto Olivetti, Maria Luisa Boccia,
Adrianno Labbucci, Elettra Deiana, Salvatore Monni, Andrea Costa, Vezio De Lucia e Walter Tocci.
Progetto di ricerca “Punto zero”
A partire da gennaio 2018
Il Progetto Punto Zero è un laboratorio partecipato per l’innovazione critica, sviluppato in collaborazione
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con il Centro Nexa e la Fondazione P&R.
Consiste in un percorso strutturato di indagine, analisi, formazione, confronto ed elaborazione
di interventi di policy, ed è dedicato ai principali attori/decisori dei processi di innovazione
digitale che presentano, immediatamente o in prospettiva, implicazioni critiche per la società.
I temi sono individuati tra i casi di innovazione digitale più significativi secondo criteri di
rilevanza sociale e politica, tecnologica, per lo sviluppo economico e la varietà di attori/decisori coinvolti.
Ogni tema avrà un suo insieme specifico di attori rilevanti, cioè di soggetti che sono direttamente o
indirettamente coinvolti nel percorso di innovazione digitale e nell’individuazione delle sue criticità e
potenzialità.
Tra le diverse tipologie di attori dovranno essere presenti quelli che subiscono più intensamente le
conseguenze

dei

rappresentanti

delle

processi

di

organizzazioni

innovazione.
sindacali

Un

esempio

maggiormente

è

la

rappresentative

partecipazione
per

ogni

di
tema

in esame.
Questa presenza attiva è una caratteristica costitutiva del progetto, che lo differenzia da altre e più
tradizionali esperienza di progettazione partecipata. Per ogni tema trattato, il metodo utilizzato per
ragionare di politiche del “digitale”, insieme rigoroso e collaborativo,include:


un ascolto di tutti i portatori di interesse,



la composizione dello stato dell’arte circa la conoscenza scientifica al riguardo, un dialogo tra
questioni critiche emerse dalla ricerca teorica, da un lato, e dalle prassi e i
modelli di business già sviluppati, dall’altro,



la formulazione di raccomandazioni e linee guida per immaginare nuove soluzioni e realizzare
nuove pratiche,



l’utilizzo di tutte le conoscenze ottenute per la formazione dei portatori di interesse, della comunità
scientifica e dell’opinione pubblica.

La qualità di questo approccio sta nell’accoppiare l’effettivo coinvolgimento di tutti i portatori di
interesse, compresi i più reticenti all’innovazione, con il massimo rigore scientifico
nell’analisi.

Incontri di discussione sul ruolo dello Stato
A partire da febbraio 2018
Una serie di seminari propedeutici all'Assemblea annuale centrati sulla questione del ruolo dello
Stato nell'economia, nel rapporto con gli enti locali e come attore internazionale. Tali incontri
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precederanno e seguiranno la sessione elettorale del 4 marzo, intrecciando le tematiche di maggior
respiro con le considerazioni attinenti alla contingenza degli eventi e dei risultati che da essa
genereranno.

Incontri sul cinema
A partire da marzo 2018
Un serie di incontri sul cinema da svolgere in collaborazione con Giorgio Villani. In programma le
proiezioni di tre film di frontiera degli anni '60 di Warhol e Morrissey, di Giulio Questi e di Elio
Petri.

Studio sulle nuove destre radicali
A partire da aprile 2018
Una sezione disfunzionale di ricerca disfunzionale atta a mettere in luce le caratteristiche e le reali
dimensioni del fenomeno dell'ascesa delle destre radicali su tutto il panorama globale, dall'America
del Sud all'Europa, passando per l'Asia e gli Stati Uniti.
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